
UFFICIALIZZATA LA PANCHINA DELLA SERIE C! 

La Stagione della formazione femminile è pronta a scattare, le ragazze si raduneranno Mercoledì' 3 

Settembre per iniziare la preparazione atletica. La loro avventura inizierà sotto la guida di due 

veterani nel campo della pallacanestro del gentil sesso, i coach Massimo Borghi e Carlo Grilli. 

 

Alla guida del timone da capo allenatore ci sarà Borghi, classe '85, detto il Conte Max : condottiero, 

trascinatore, sanguigno, maniacale nei dettagli, non ci starebbe a perdere nemmeno alla tombola di 

San Silvestro; dalla sua Max presenta un curriculum di grande spessore che l'ha visto esordire da 

coach nelle giovanili della Pico Basket(2003-2006), sponda maschile, per poi compiere il grande 

salto nella massima serie femminile con il Basket Cavezzo dove seguirà la squadra come assistente 

per 2 anni. Altri 2 anni ma stavolta da Head coach della formazione femminile del Basket Medolla 

militante in serie C. Dopo una parentesi con la Luce Basket (Promozione Maschile) dove sfiora il 

salto di categoria, viene chiamato a guidare la panchina della Femminile Mazzini Bologna(serie C), 

per poi trasferirsi al Basket Progresso, dove in due anni riesce a centrare una grande promozione 

dalla serie B alla A3, formazione che guiderà anche questa stagione in concomitanza con la nostra 

NBM. Coach Borghi alla prima conferenza stampa della stagione si dice entusiasta e ottimista per 

l'inizio di questa nuova avventura, presentandosi determinato e voglioso di fare bene con una 

formazione che visto l'organico potrà togliersi grandi soddisfazioni. 

 

Al fianco di Max, ufficiale l'arrivo nel ruolo di spalla destra di Carlo Grilli, Carlesimo per gli 

addetti ai lavori. Stratega, preciso , artico, Carlo non lascia nulla al caso, e al fianco del 

collega/amico Borghi saprà dare il giusto equilibrio alla panchina della nostra squadra. Per Coach 

Grilli il Curriculum è pesante come il Laurenzio(Lr), poiché dopo una promozione dalla serie D alla 

C2 con la Primavera Mirandola maschile, ha guidato da assistente alla Promozione in serie A1 

l'Acetum Cavezzo(femminile) , per poi trascinarla alla salvezza l'anno successivo. Fonda ed allena 

poi la Controluce Mirandola maschile, ma come in ogni storia d'amore che si rispetti torna nella 

Cavezzo che l'aveva lanciato, alla guida della serie B(come vice) e dell' under 19 come Capo 

allenatore. Carlo nonostante la pancia piena di soddisfazioni per la sua carriera si dichiara carico e 

non vede l'ora di dare il via a questa stagione con le nostre ragazze. 
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Un grosso IN BOCCA AL LUPO a Max, a Carlo ed a tutte le ragazze, per una stagione che 

speriamo possa regalare grandi soddisfazioni! 

 


